
 

 

COMUNE DI POLESELLA  

PIAZZA MATTEOTTI N. 11 - C.F. 00197350291 

Centralino 0425447111 - telefax 0425444022 email: protocollo@comune.polesella.ro.it 

 

 

 
 
 

AL COMUNE DI POLESELLA 
AREA AMMINISTRATIVA 

45038 POLESELLA 
 

RICHIESTA PER ACCEDERE AL BUONO SPESA FONDO DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE (ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (___________)  il        ______/______/______  

 

 

residente in ________________ in via _______________________________________, ___ 

recapito telefonico _______________________ cellulare ____________________________ 

email _____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

      Per sé stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente) 
 

In qualità di _______________________________ (specificare: tutore, amministratore di sostegno, 

familiare delegato) in nome e per conto di _________________________________________ 

nato/a a          ______________________________   (___________) il      ___/___/___ 

             

 

    residente in ________________ in via   _____________________________________  

 

• l’assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale, 
farmaci e latte in polvere per neonati (per la farmacia), si escludono alcolici, prodotti di alta 
gastronomia, cosmetici, accessori, libri, giornali, riviste, indumenti, combustibile ed altro bene che 
non sia di prima necessità come indicato all’art. 2 comma 4 a favore di persone e/o famiglie in 
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto; 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 
445/2000 
 
 
 
 

 

codice fiscale                 

        codice fiscale                 

mailto:protocollo@comune.polesella.ro.it


     

DICHIARA 
 Barrare o segnare la voce che interessa  

 
 che il proprio nucleo familiare convivente è così composto: 

 

Nome e cognome Età Rapporto di 

parentela/affinità 

(coniuge, figlio, 

suocero…) 

Professione 

(lavoratore, studente, 

disoccupato...) 

Disabilità superiore al 

66% o presenza di 

patologie croniche (da 

specificare) 

 

 

1 ………………………………. ….. …………………… ………………………………. ……………………  

2 ……………………………… ….. ………………… ………………………………. ……………………  

3 ……………………………… ….. …………………… ………………………………. ……………………  

4 ……………………………… ….. …………………… ………………………………. ……………………  

5 ……………………………… ….. …………………… ………………………………. ……………………  

6 ……………………………… ….. …………………… ………………………………. ……………………  

7 ……………………………… ….. …………………… ………………………………. ……………………  

 

 che nessun componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda presso altri Comuni 

italiani; 

 di essere già risultato beneficiario di buoni spesa presso il Comune di _____________ a seguito 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020; 

 per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

 di non percepire altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre alla casa di 

abitazione; 

 che nessun componente del nucleo familiare percepisce altre forme di sostegno al reddito erogate da 

Enti Pubblici; 

oppure 

 che almeno un membro del nucleo familiare percepisce forme di sostegno economico quali:  

o Reddito di Cittadinanza,  

o REI,  

o Contributo Comunali (es. sussidio economico) 

o Contributo Regionali  

Specificare_____________________________________________,  

dell’Importo mensile di € __________________________________ 

  che vengono sostenute mensilmente spese certe per locazione pari a €_______________________ 

e/o mutui per € ________________________; 

 che dispone di una liquidità complessiva derivante da conti correnti, depositi bancari e/o postali al 

31/07/2020 inferiore a € 5.000,00; 

 



     

 di trovarsi in condizione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento 

della epidemia da Covid-19; 

A tal fin dichiara che la situazione economica familiare è la seguente: 

NOME E 
COGNOME 

ATTIVITÀ 
SVOLTA 

(se disoccupato, 
indicare da quando. 
Es. disoccupato dal 

__/__/__) 

REDDITO 
MENSILE 
NETTO A 
GENNAIO 

2020  

REDDITO 
MENSILE 
NETTO 
APRILE 

2020  
 

INDICARE LA 
DATA DI 

QUANDO È 
STATO 

RICEVUTO 
L’ULTIMO 

STIPENDIO 

IL CONTRATTO 
DI LAVORO È 

ATTUALMENTE 
IN ESSERE? 

SI/NO  

      

  
 

    

 
 

     

 
 

     

      

 

(in alternativa alla tabella) 

• di essere dipendente presso ________________________ in cassa integrazione dal ___________ al 

____________ ; 

• la sospensione della seguente attività lavorativa autonoma ______________________ dal 

_____________ al _____________; 

• altro (specificare in che modo la propria condizione di disagio è conseguente all’attuale emergenza) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Polesella, ____/____/__________                Firma 
 
        __________________________________ 
 
 

ALLEGA: COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ  
 

Di seguito il recapito per comunicazioni: 

Piazza/ Via _______________________________________________ Scala/Interno ________ 

Nome sul citofono _____________________________________________________________  

Altro recapito telefonico _________________________________________________________ 

 

L’ufficio competente effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso ai buoni spesa, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 

 



     

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI 

PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data 

Protection Regulation), si INFORMA 

Il titolare del trattamento è il Comune di Polesella (RO), con sede in Piazza Matteotti, 11 a Polesella - Contatti 

Tel: 0425 447111 Fax: 0425 444022 PEC: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it 

Il responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune di Polesella è l’avv. Andrea Camata, mail 

dpo@comune.polesella.ro.it 

La base giuridica del trattamento è stabilita dallo dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Protezione Civile 

Nazionale e dall’articolo 6 comma 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679 ed è necessario per perseguire le 

finalità previste dalla Legge, ovvero raccogliere i dati relativi a coloro che, a qualsiasi titolo, hanno diritto alla 

concessione dei buoni spesa per superare la situazione di temporanea difficoltà. 

I dati sono raccolti presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Polesella. 

I dati raccolti saranno trattati solo per la finalità sopra esposta. 

I dati trattati potranno essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti qualora siano coinvolti nel 

procedimento: enti pubblici, Aziende ULSS, IPAB, Unioni Montane, Fondazioni, imprese società/ditte 

individuali, soggetti del Terzo Settore/cooperative/associazioni/organizzazioni no profit e Onlus. 

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 

1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 3) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

4) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato. L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati 

personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o 

la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. Tutti i dati 

verranno conservati per il tempo previsto dalla legge. Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo 

l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento 

metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione 

predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento. 

 

L’/ gli interessato/i dichiara/no di avere letto e compreso il contenuto della presente informativa  

 

____________________ lì, _____________________ 

 

 

___________________________________ 

(firma del richiedente) 

 


